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Albo della scuola 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

Fascicolo Progetto P.O.N. 

Consiglio di Istituto 

R.S.U. 
 
 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001  “Per  la  Scuola:  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento".  Progetto 
P.O.N. codice 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-63 Laboratorio cucina e sala bar, Codice C.U.P. 
E58G17000030007. Avviso di Reclutamento numero 1772 prot. del 7 maggio 2018 per la 
selezione ed il reclutamento di Esperto in progettazione esecutiva dell’intervento e di un Esperto 
Collaudatore delle attrezzature acquisibili con il Progetto. Graduatorie definitive di merito. 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, numero 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 numero 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, numero 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 numero 44, concernente Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 numero 895, concernente 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 
funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
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VISTI i seguenti Regolamenti   (UE) n.  1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali  
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO           il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato formalmente dal Consiglio 
di Istituto nella seduta del 29/01/2018, verbale numero 4, delibera numero 2; 

VISTO  l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/0037944 del 12 dicembre 2017, per 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
e dei laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTE  le deliberazioni adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per quanto in 
argomento; 

VISTA la nota del MIUR protocollo MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).10002 del 20 
aprile 2018 di autorizzazione dell’intervento a valere Asse II Infrastrutture per l’istruzione, 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Obiettivo Specifico 10.8, Diffusione della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi, Azione 10.8.1, Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave ed il relativo finanziamento; 

VISTO il Decreto di Variazione al Programma Annuale numero 10/2018, del 09/05/2018, con il quale, 
tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P 176 Progetto codice Nazionale 10.8.1.B2-FESRPON-
SI-2018-63 Lab cucina e bar, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento; 

CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 
C.U.P. E58G17000030007 per il Progetto codice Nazionale 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018- 
63 Lab cucina e bar; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto  numero 3, del 29/01/2018, verbale numero 4,  con la quale 
è stato approvato l’espletamento del Progetto e l’inserimento delle  attività  progettuali 
all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTE  le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 
Strutturali Europei; 

VISTA  la nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Attività di 
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

VISTO l’Avviso di Reclutamento numero 1772  prot. del 7 maggio 2018; 
VISTE le candidature fatte pervenire dagli aspiranti al conferimento di incarico; 
VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 2 del 25 maggio 2018; 
CONSIDERATO che sul predetto verbale risulta trascritto di non procedersi all’istituzione della 

Commissione di Valutazione dei curricola pervenuti a seguito dell’Avviso di Reclutamento, 
perché trattasi, nella fattispecie, di unica candidatura pervenuta, confacente al conferimento di 
incarico, ipotesi prevista nell’Avviso di Reclutamento predetto come di seguito riportato 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida purché rispondente agli standard richiesti; 

PRESO ATTO che non ci sono motivi ostativi alla pubblicazione della graduatoria definitiva di merito ed al 
rilascio dei provvedimenti di incarico all’avente diritto; 

RILEVATA l’urgenza di procedere alla individuazione della figura professionale richiesta attesa la 
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tempistica di espletamento del Progetto in questione; 
OTTEMPERATO all’assolvimento degli obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, mediante 

avvenuta pubblicazione degli atti di cui ai precedenti commi all’Albo e sito web 
dell’Istituzione Scolastica; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente provvedimento 
 

decreta 
sono pubblicate all’Albo Pretorio on-line la graduatorie definitive adottate dal Gruppo di Coordinamento in 
data 25 maggio 2018, verbale numero 2 di pari data, per la procedura di selezione di Personale interno 
all’Istituzione Scolastica per il progetto P.O.N. codice 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-63,Laboratorio cucina 
e sala bar Codice C.U.P. E58G17000030007, di cui all’Avviso di Reclutamento numero 1772 del 
7/05/2018:  

Progettazione esecutiva dell’intervento 
 

Cognome e Nome Titoli 
culturali 

Docente 
ruolo 

Precedenti 
esperienze 

Abilitazionep
rof.le 

attinente 

Certificazione 
sicurezza 

Punteggio 

Prof. Palumbo 
Salvatore 

3 3 5 5 2 18 

 
Collaudatore della fornitura 

 

Cognome e Nome Titoli 
culturali 

Docente 
ruolo 

Precedenti 
esperienze 

Abilitazionep
rof.le 

attinente 

Punteggio 

Prof. Nunzio Cilia 3 3 3 5 14 

 
 
 

Di procedersi, conseguentemente, al rilascio di provvedimento di incarico a favore degli aventi diritto. 
Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna, nonché 
notificato, tramite P.E.C. mail, ai destinatari in indirizzo. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni 
ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il Dirigente  dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 
33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 
numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 
l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per 
la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei 
fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof. ssa Antonia Maria Vaccarello 

Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 


